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LIBICA 

L'inquietudine, il sospetto, 
il Umore del peggio si con
trapponevano già, nei com-
menti apparsi sulla stampa 
statunitense alla viglila del
l'attacco alla Libia, all'auto
compiacimento e all'autoln-
dulgenza delle settimane 
precedenti GII stessi tratti 
ritornano, comprensibil
mente, nelle opinioni espres
se l'indomani. I toni si fanno 
più gravi A stimolare il di
battito sono, In grande misu
ra, le analogie con l compor
tamenti dei predecessori di 
Reagan nei momenti di ge
stazione delle grandi crisi In
ternazionali del dopoguerra. 

Cosi, Il 'New York Times: 
mettendo in dubbio In un 
editoriale l'esistenza delle 
presunte 'pro\e incontrover
tibili» di un coinvolgimento 
di Gheddafi nell'attentato 
alla discoteca di Berlino 
ovest, che la Casa Bianca di
ce dì possedere, ma si è aste
nuta e si astiene daJ rendere 
pubbliche, evocava, nelle ore 
in cui la macchina della fri-
torsione' si metteva in movi
mento, l precedenti di Lyn-
don B Johnson, con gli Inci
denti del Golfo del Tonklno, 
che aprirono la via alla guer
ra nel Vietnam, il 'falso al
larme' fatto risuonare da 
Jimmy Carter nel settembre 
del 19, a proposito della bri
gata sovietica a Cuba, che 
apri, dopo il Salt-2, una fase 
di rapida Involuzione di 
quella presidenza, e i clamori 
sollevati dallo stesso Rea
gan, tempo fa, a proposito di 
un Invio di Mig sovietici al 
regime sandlnista del Nica
ragua, che è risultato poi 
non essere mai avvenuto. 

Un Interrogativo che ri
correva e ricorre con insi
stenza riguardagli obbiettivi 
dell'azione: se, cioè, Reagan 
sìa spinto, come scrl\eva 
William Pfaffsul 'Los Ange
les Times; dalla 'frustrazio
ne; o se metta piuttosto In 
atto una 'Strategia' determi
nata. Nel primo caso, ammo
niva Pfaff. sii Stati Uniti so
no votati all'insuccesso. 'Gli 
americani che credono di po
ter punire 11 colonnello 
Gheddafi e gli europei che ri
tengono di non poter nego
ziare con i terroristi — egli 
scriveva — sono Incapaci di 
comprendere la convinzione 
che motiva ogni terrorista, e 
cioè che l'azione terroristica 
è un'azione morale. Nessun 
livello occidentale di puni
zione e di ricompensa e rile
vante. Quello del terroristi è 
un universo morale in cui 
dominano l'assoluto e 11 nul
la. Nessuna Sesta Flotta può 
salpare verso quelle acque: 

All'indomani della spedi
zione, Pfaff è tornato sull'ar
gomento con un secondo 
scritto, nell'intento evidente 
di arginare la psicosi nazio
nale, premessa di ogni 'Sca
lata: Ciò che è accaduto, ar-

fomenta, 'può solo farci sen-
ire meglio: Afa II pericolo 

resta. Parte di esso è 11 fatto 
che «un golfo emotivo e intel
lettuale invalicabile separa 
gli americani dalle conse-
f uenze di atti come questo: 

ppure, non dovrebbe essere 
difficile capire che, dal punto 
di vista libico, le accuse di 
Reagan a Gheddafi (non di
verse da quelle cne servirono 
a demonizzare 11 Kaiser du
rante la prima guerra mon
diale) sono del tutto reversi
bili, allo stesso modo come II 
linguaggio apocalittico del 
radicalismo Islamico trova il 
suo riscontro nel linguaggio 
di testi del giudaismo e della 
cristianità. Ora più che mal. 
è la conclusione, «c'è un di
sperato bisogno di conserva' 
re un distacco, quali che sia
no gli oltraggi e le provoca
zioni: 

Ma le valutazioni che ten
dono a descrivere una ispira
le- oggettiva di sfide e di ri
torsioni risultano addirittu
ra ottimistiche rispetto a 
quelle che ravvisano invece 
nell'attacco alla Libia la pri
ma mossa Impegnativa di 
una strategia assai più am
biziosa. 'Letture, queste, 
tutt'altro che trascurabili, 
perché fondate su indicazio

ni tornite con insistenza, nel
le ultime settimane, proprio 
dalle fonti governative. 

In un lungo articolo ap
parso sul 'New York Times; 
lì professor Robert W. Tu-
cker, autorevole studioso di 
diritto internazionale e di di
plomazia, indica nel messag
gio che Reagan ha inviato al 
Congresso il mese scorso, in
titolato 'Libertà, sicurezza 
regionale e pace globale; Il 
testo fondamentale di una 
•dottrina' che «va ben oltre 11 
contenimento; perché li suo 
obbiettivo ultimo è quello di 
•sfidare' l'Unione Sovietica 
in tutte le aree del Terzo 
Mondo In cui essa ha ottenu
to 'guadagni' negli Anni Set
tanta, di farla 'Sanguinare» 
e, infine, di costringerla a 
•retrocedere 

L'esemplo che Tucker por
ta è quello del Nicaragua, un 
paese che costituisce, insie
me con la Libia, la suprema 
ossessione di Reagan. 'Col 
dimostrare che le rivoluzioni 
comuniste sono reversibili 
— egli scrive — la dottrina 
dovrebbe far esplodere un 
mito cruciale. Una volta che 
ciò accada, essa pretende, la 
terra tremerà sotto il Crem
lino come per lungo tempo 
non ha mal tremato: E per 
questo che 11 Nicaragua 'non 
deve essere visto semplice
mente come il problema fa
miliare di una grande poten
za che afferma II suo con trol-
lo all'Interno della propria 
sfera di influenza tradiziona
le: bensì come 'qualcosa di 
molto più ampio»; ed è per 
questo che la logica dell'im
pegno reaganlano potrebbe 
spingere gli Stati Uniti 'fino 
all'Intervento diretto». 

Tucker critica frontal
mente il 'neogloballsmo». Da 
una parte, questa dottrina è 
viziata da una contraddizio
ne tra 'fini ambiziosi» e 
'mezzi modesti». Non è affat
to scontato che, come Rea
gan pensa, l prezzi da pagare 
stano 'Insignificanti». E una 
volta che, in un futuro più o 
meno prossimo, risulti li 
contrario, il dilemma sarà 
tra un ridimensionamento 
dei fini, sempre difficile in 
un clima di 'crociata; e una 
•scalata' del mezzi. Dall'al
tra parte, la 'dottrina» neo-
globallsta riposa In ultima 
analisi <5U una lettura ten
denziosa delle correnti at
tuali della storia»: Interpre
tare come momenti di 
espansione sovietica le aspi
razioni del Terzo Mondo al-
l'indipendenza e all'afferma
zione della propria Identità 
significa, sembra pensare lo 
studioso, falsare 1 termini 
della realtà e mettersi In rot
ta di collisione con quelle 
aspirazioni. 

La sensazione che la posta 
In gioco sia o tenda a diven
tare 'globale», è condivisa da 
altri commentatori. Da que
sto punto di vista è forse si
gnificativo che un 'colum
nist» come Stanley Karnow 
ponga apertamente 11 pro
blema di un *abuso di poteri» 
da parte di Reagan. In linea 
di fatto, constata Karnow, 
Franklyn D. Roosevelt è sta
to l'ultimo presidente ameri
cano a Investire II Congres
so, come la Costituzione ri
chiede, di una dichiarazione 
di guerra. Né Truman In Co
rea, né Kennedy, né Jo
hnson, né Nixon nel Viet
nam hanno dato prova di pa
ri correttezza. 

A giudizio di Karnow, an
che Reagan *sta andando ol
tre 1 suol poteri, cosi come I 
padri della nazione II hanno 
originariamente concepiti»; 
anche lui è diventato. In 
spregio di tutte le sue pro
messe, un presidente 'Impe
riale». La responsabilità è 
anche del Congresso, che ce
de ad ogni 'agitar di bandie
ra». Ma, in definitiva, come 11 
Vietnam Insegna, ogni guer
ra ha bisogno del sostegno 
popolare. «Così, al presiden
ti, compreso 11 signor Rea
gan. si deve Impedire di pro
vocare subdolamente azioni 
che gli americani dovranno 
pagare con le loro vite». 

Ennio Polito 
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Cosìi 
commenti 
nei giornali 
americani 

Primo confronto fra il segretario di Stato americano e i giornalisti 
europei dopo il raid sulla Libia - Aggirata la questione della crisi 
nei rapporti con gli alleati - Giudizi su Craxi, la signora 
Thatcher e il governo francese - Riproposte le argomentazioni 
di Reagan - La solidarietà araba con Gheddafi «è solo di facciata» 

Ora Shuitz esprime 
qualche timore 

I due piloti americani dell'aereo F111 scomparsi dopo l'attacco di lunedi alla Libia: a destra Paul 
F. Lorence, a sinistra Fernando Ribas-Dominicci 

ROMA — Shuitz ha risposto Ieri 
alle domande del giornalisti euro-
pel nel corso di una conferenza 
stampa via satellite. Un primo 
confronto diretto con l'opinione 
pubblica dell'Europa dopo l'attac
co militare contro la Libia che ha 
suscitato critiche e contrarietà fra 
gli alleati. C'era attesa. Soprattut
to per conoscere le valutazioni del 
segretario di Stato sul futuro delle 
relazioni sovletico-americane e 
sul futuro di quelle Interatlantl-
che. Shuitz è apparso prudente, 
perfino sulla difensiva, ripropo
nendo, per 11 terzo giorno consecu
tivo, le medesime argomentazio
ni, praticamente le stesse frasi: 
«Era tempo di far capire alla Libia 
che doveva pagare un prezzo per 

le azioni terroristiche»; «avevamo 
prove inconfutabili»; «si è trattato 
di un'azione di autodifesa»; «slamo 
pronti a rifarlo» e così via sfug
gendo alla sostanza politica del 
problema. Cioè agli effetti che può 
determinare sull'insieme delle re
lazioni internazionali 11 ricorso di 
una grande potenza ad atti di 
guerra e a rappresaglie. 

Il primo di questi effetti è un 
nuovo peggioramento delle rela
zioni Est-Ovest con la decisione 
sovietica di annullare l'incontro 
già programmato fra Scevardna-
dze e Shuitz. Un gesto che Mosca 
non aveva compiuto neppure di 
fronte all'esperimento nucleare 
del Nevada. Sollecitato su questo 
punto (ancora non si sapeva della 

dichiarazione di sostegno a Ghed
dafi) il segretario di Stato ha com
mentato che »U problema è del so
vietici», ma ha anche manifestato 
qualche preoccupazione dicendo 
che gli Stati Uniti riconoscono »ll 
bisogno di negoziare». 

Un altro effetto dell'attacco 
americano contro Tripoli e Ben-
gasl è la tensione con gli alleati 
atlantici. L'America, come ha af
fermato Craxi in parlamento, 
•Ignora la posizione assunta dal
l'Europa» e «non tiene nel giusto 
conto 11 valore della partnership 
euro-americana di fronte alle 
grandi questioni». Il problema è 
stato sollevato, nella conferenza 
stampa, evocando la crisi attuale 

come «la più grave dell'alleanza». 
Shuitz non ha raccolto. «La solida
rietà fra gli alleati — ha recitato 
— ha un'importanza centrale». E 
si è dilungato a spiegare che gli 
attentati terroristici mirano a col
pire it ruolo di pace della Nato e 
soprattutto «11 ruolo di pace» svol
to dalle forze americane in Euro
pa. «Occorre capire questo tentati
vo — ha detto — e combatterlo». 

Della posizione assunta dal Do
dici Schultz ha continuato anche 
ieri ad Ignorare la parte contrarla 
all'Intervento militare e a sottoli
neare invece solo la parte critica 
verso la Libia giudicandola «un 
passo avanti nella giusta direzio
ne». In questo quadro è apparso a 

molti ironico, sia pur Involonta
riamente, il complimento rivolto a 
Craxi che negli ultimi tempi «si è 
mostrato più critico e realista nel 
confronti dell'attività terroristica 
della Libia». Parole di elogio, sen
za Ironia neppure Involontaria, ha 
avuto invece per la signora Tha
tcher che è stata, ha detto, «vera
mente disponibile». Mentre si è 
mostrato dispiaciuto «che i fran
cesi non ci abbiano concesso il 
permesso di adoperare 11 loro spa
zio aereo». 

In sostanza né la reazione degli 
europei, né quella dell'Urss sem
brano fino a questo momento aver 
intaccato la posizione americana. 
Ancora meno sembra destinata a 

farlo quella del mondo arabo. In
terrogato circa gli effetti negativi 
che l'attacco alla Libia potrà ave
re sul processo di pace In Medio 
Oriente Shuitz ha infatti risposto 
seccamente: «Al contrarlo, è la Li
bia che si oppone al negoziati di 
pace In Medio Oriente». Incalzato 
poi ad esprimere una opinione sul
le dichiarazioni di solidarietà che 
giungono a Gheddafi dal mondo 
arabo ha concluso affermando 
che «ci attendevamo dichiarazioni 
favorevoli a Gheddafi» In pubbli
co. ma in realtà 11 leader libico «è 
una minaccia anche per loro» e ri
teniamo che «non si facciano Illu
sioni su Gheddafi». 

Guido Bimbi 

«Fate rimila almeno donne e bambini» 
Predisposto un ponte aereo per il rientro degli italiani • Grazie alle vacanze pasquali in Libia sono rimasti in 5.000 - Anche il rientro di britannici e 
austriaci dovrebbe essere garantito dal nostro governo - Si attende di ora in ora il «via libera» da Tripoli -1 dipendenti Impresit trasferiti in un campo militare 

Gheddafi in una foto di repertorio con due del suoi otto f igli: Sadi a sinistra, e Aisha. 

«Ho visto i figli di Gheddafi 
avvolti in bende sanguinanti» 

TRIPOLI — Il medico di famiglia di Gheddafi 
ha confermato che la figlia adottiva del leader 
libico. Manna di 15 mesi, è morta a causa del
l'incursione aerea americana, altri due Figli so
no rimasti seriamente feriti e la moglie è in 
stato di shock. 

Mohammed Muafa, che è anche direttore di 
un ospedale di Trìpoli, ha detto che un centi* 
nato di chili sono rimasti feriti durante i bom
bardamenti degli aerei Usa, \olati sulla citta a 
bassa quota In una serie dì ondate da Ovest a 
Est per circa 25 minuti. Riguardo al numero 
dei morti, il medico non ria fornito cifre ma nel 
suo ospedale sono allineate le salme di 15 perso
ne, fra cui la piccola Hanna e altri tre bambini 
in pigiama. Alcuni dei corpi sono orrìbilmente 
mutilati. Il numero delle vittime fra il persona
le militare non è stato reso noto. 

Muafa ha detto di essere stato chiamato alla 
caserma di Bab Azizia, quartier generale di 
Gheddafi, verso le 2^0 di martedì mattina. -I 

figli di Gheddafi erano in uno stato terribile di 
shock e in preda al panico», ha raccontato. Se
condo il sanitario, la piccola Hanna e morta 
dopo circa due ore e mezzo per una frattura al 
cranio provocata dallo scoppio di una bomba. 

Degli altri sette figli del leader libico, due, 
identificati come Sef el Arab di quattro anni e 
Camis di tre, sono rìcov era li all'ospedale in gra
vi condizioni, avvolti in bende sanguinanti e 
sottoposti a trasfusioni di sangue e alla ma
schera di ossigeno. Entrambi sono stati tra
sportati all'ospedale sanguinanti dal naso, dal
la bocca e dagli orecchi. Il più grande, Sef el 
Arab, è giunto in stato di semincoscienza e le 
sue condizioni fino a ieri sera non erano mi
gliorate, mentre il minore, Camis, sembra in 
condizioni leggermente più rassicuranti. 

Gli altri cinque figli di Gheddafi sono Mo-
hammed, 16 anni, avuto dalla prima moglie e 
Sef el Islam. 14, Saad, 13, Hannibal, 9, tutti 
maschi e Esha, 8. l'unica figlia naturale avuta 
dalla seconda e attuale moglie. 

ROMA — E tutto pronto per 
il grande ponte aereo, appe
na la Libia lo consenta. «Fate 
tornare a casa almeno I 
bambini e le donne», è la ri
chiesta pressante degli Ita
liani bloccati da tre giorni in 
terra straniera tra esplosio
ni, sparatorie e tensioni cre
scenti. Per giunta, con l'ae
roporto chiuso e lo spazio ae
reo vietato. Ma 11 nostro mi
nistero degli Esteri sollecita 
insistentemente 11 «via libe
ra» a un rientro d'emergen
za. Una operazione che 
avrebbe dimensioni ingenti. 
Se è stato accertato, sulla ba
se di aggiornate notizie per-
venutelerl dall'ambasciata e 
dagli uffici consolari In Li
bia, che U numero di conna
zionali presenti in quel paese 
si è ridotto in coincidenza 
con le partenze per le festivi
tà pasquali, restano pur 
sempre — nella migliore del
le Ipotesi — circa cinquemila 
Italiani, allarmati vieppiù 
dalle Incontrollabili vicende 
Interne libiche. Inoltre, alla 
Farnesina sono pervenute 
dal governo britannico e da 

quello austriaco richieste per 
includere nelle misure di 
partenza dalla Libia anche 1 
rispettivi cittadini, dato che 
l'Italia tutela gli Interessi di 
questi paesi in Libia. 

Un plano è stato predispo
sto Ieri In un vertice alla Far
nesina di tutti 1 ministeri In
teressati. Prevede l'utilizza
zione di voli straordinari 
dell'Alltalia, aerei messi a di
sposizione da aziende pub
bliche e private, anche veli
voli militari. Ci sono pure al
tre Ipotesi. Ma l'utili2zazlone 
di tutto (come vorrebbe 11 no
stro ministero degli Esteri) o 
di parte di tanto potenziale 
dipende dalle autorizzazioni 
libiche. Con 11 governo di 
Tripoli — Informa un comu
nicato della Farnesina — so
no In corso Intensi contatti 
«allo scopo di assicurare l'in
columità del nostri conna
zionali e di facilitare il rien
tro di quanti tra loro deside
rassero lasciare 11 paese, a 
cominciare dal familiari». Il 
comunicato motiva la ri
chiesta di poter organizzare 
il rimpatrio con l'Inevitabile 

linguaggio diplomatico. Par
la, infatti, di «previsione di 
eventuali precise richieste in 
tal senso da parte delle 
aziende operanti in Libia». 

In realtà, le richieste di 
rientro stanno diventando 
assillanti. Ad accrescere l'al
larme sono Intervenute nuo
ve difficoltà nelle comunica
zioni con gli italiani sparsi 
per la Libia. Telefonare è di
ventato pressoché Impossibi
le. All'Eni che ha circa due
cento persone (famiglie com
prese) sparse tra Tripoli e 
Ras Lanuf si riesce a rime
diare con un ponte radio che 
fa capo a un settore sicurez
za in attività ventiquattro 
ore su ventiquattro. Ma al 
gruppo Fiat (a cui fanno ca
po I centocinquanta tecnici 
della Impresit e dell'Iveco) 1 
contatti sono mantenuti via 
telex. Brevi messaggi, del ti
po: stiamo bene, non preoc
cupatevi. Quasi che dalla Li
bia temano di dire di più. 
Tant'è che la notizia del tra
sferimento dei dipendenti 
della Impresit dal cantiere 
per la realizzazione della rete 

fognarla di Tobruk a un 
campo militare (giustificato 
dalle autorità libiche per 
«motivi di sicurezza») è arri
vata In Italia prima per altre 
vie. E se le grandi aziende 
hanno tante difficoltà, è faci- • 
le immaginare la situazione 
delle piccole società edili e 
meccaniche che hanno in Li
bia limitati nuclei di lavora
tori e quanto grande sia per 
loro l'assillo del rientro. An
che il sindacato, a cui si 
stanno rivolgendo numerosi 
familiari del lavoratori In Li
bia, unitariamente chiede, 
alla luce dell'ultimo «atto di 
guerra» compiuto contro l'I
talia, «ogni idoneo interven
to di governo per salvaguar
dare la sicurezza del lavora
tori italiani». All'.Unltà di 
crisi», presso la Farnesina 
(sempre che si riesca a trova
re libera una delle tre linee 
telefoniche: 06/36912801, 
3962915, 399727), conferma
no: «La gente è allarmata. Se 
l'altro giorno volevano sape
re come stanno 1 loro cari, 
ora ci chiedono: ma quando 
11 fate rientrare?». 

Pasquale Cascella 

Dal mondo arabo ampia condanna 
La Libia sollecita contromisure 

Riunione a Teheran dei ministri degli Esteri libico, siriano e iraniano - Nordyemeniti e Olp 
chiedono un vertice arabo straordinario - Dura presa di posizione dei non allineati 

IL CAIRO — Le reazioni del 
mondo arabo al raid ameri
cano sulla Libia sono di soli
darietà, anche se le sollecita
zioni di Tripoli per una repli
ca più dura — sul plano delle 
relazioni diplomatiche ed 
economiche — non sembra
no aver avuto per ora esito. A 
Teheran si sono riuniti 1 mi
nistri degli Esteri di Sirta, Li
bia e Iran, paesi già da un 
anno legati da un'Intesa che 
è in pratica un'alleanza. 
Raggiunta sullo sfondo di 
due vicende interne al mon
do mediorientale (accordo 
Arafat-Husseln e guerra del 
Golfo), l'intesa Slria-Llbla-
Iran si contrapponeva a 
quella Glordania-Egitto-
Irak. Oggi 1 ministri degli 
Esteri della prima «triplice* 
si riuniscono per replicare a 
un avversario estemo e sono, 
almeno a parole, fiancheg
giati dall'intero mondo ara
bo. Il comunicato congiunto 
diramato al termine della 
riunione chiede a tutti 1 paesi 

arabi e a tutti t paesi islamici 
di adottare sanzioni diplo
matiche ed economiche con
tro gli Stati Uniti, facendo 
inoltre In modo che Washin
gton venga cacciata dal Con
siglio di sicurezza dell'Onu. 
Nel documento si afferma 
poi che «qualsiasi aluto, azio
ne concertata o concessione 
di strutture logistiche fina
lizzate all'aggressione equi
valgono a una vera e propria 
partecipazione ad essa». La 
Sirta ha chiesto la convoca
zione del Consiglio di sicu
rezza dell'Onu. Appoggio (se 
necessario militare) è stato 
offerto alla Libia dal Sudan. 

Condanna per l'intervento 
americano è stata espressa 
dal primo ministro libanese 
Rashld Karameh («Una su
perpotenza si è comportata 
come un bambino viziato»); 
dal presidente nordyemenlta 
AH Abdullah Saleh Insieme 
al leader dell'Olp Yasser 
Araiat (appello alla convoca
zione di un vertice arabo 

straordinario); dall'Assem
blea nazionale del Kuwait 
(appello al paesi arabi perché 
abbandonino le divergenze 
tra loro e si uniscano contro 
attacchi del genere); dal go
verno giordano («L'attacco è 
gravido di pericoli. Le misu
re americane sono delicate 
ed estremamente pericolose 
e possono portare a risultati 
ancor più pericolosi»); da re 
Hassan del Marocco (che ha 
Inviato un messaggio a 
Gheddafi per esprimergli 
«piena solidarietà» e per af
fermare che «le aggressioni 
dirette contro obiettivi civili 
e Innocenti disarmati non 
possono trovare giustifi
cazione e devono essere da 
tutti condannate»); dagli 
Emirati arabi uniti (richia
mo in patria di una delega
zione arrivata lunedì a Lon
dra e presieduta da un sotto
segretario). 

Un discorso a parte va fat
to per quanto riguarda la 
condanna egiziana. La stam

pa del Cairo ha deplorato 11 
bombardamento americano 
sulla Libia e ha chiaramente 
definito uno sbaglio questa 
scelta di Reagan. Le critiche 
vengono comunque formu
late In tono misurato. Il quo
tidiano «Al Ahram» ha scrit
to: «Noi egiziani abbiamo 
spesso proclamato la nostra 
ferma condanna di ogni 
azione terroristica, ma cre
diamo che le Incursioni ae
ree, le altre operazioni mili
tari e tutte le forme di ricor
so alla forza non bastino a 
fermare il terrorismo o ad al
lentare la tensione Interna
zionale». Un duro attacco 
agli Stati Uniti è venuto dal 
paesi non allineati, 1 cui rap
presentanti si trovano riuni
ti in India. Nell'occasione il 
ministro degli Esteri libico, 
giunto da Teheran, ha riba
dito la richiesta di sanzioni 
diplomatiche ed economiche 
contro gli Usa. Condanne 
anche da Malta e dall'Opec; 
mentre 11 governo svizzero 
ha espresso «profonda preoc
cupazione». 

KH ARTUM — L'ambasciata degli Stati Uniti in Sudan Ieri è 
stata chiusa e tutti 1 cittadini americani residenti nel paese 
sono stati Invitati a non allontanarsi dalle loro abitazioni 
dopo l'attentato di cui martedì sera è rimasto vittima un 
dipendente della sede diplomatica Usa a Khartum. Si tratta 
di un addetto alle telecomunicazioni che è stato colpito da un 
proiettile mentre era alla guida della sua vettura In un quar
tiere residenziale della capitale sudanese, non lontano dal
l'ambasciata Ubica. Sulle sue condizioni sono corse voci mol
to contraddittorie: In mattinata pareva addirittura fosse 
morto. Il dipartimento di Stato americano ha poi smentito la 
notizia, affermando che 11 tecnico sarebbe stato trasportato 
d'urgenza a Gedda, In Arabia Saudita, per essere operato. Le 

Tecnico dell'ambasciata 
americana in Sudan 
ferito in un attentato 

sue condizioni nel pomeriggio venivano definite «critiche ma 
buone». 

L'episodio, già grave In sé, ha assunto ovviamente notevole 
risonanza dopo 11 bombardamento americano sulla Libia. 
Sempre il Dipartimento di Stato Usa però non ha ritenuto 
opportuno avvalorare il collegamento, né parlare di «attenta
to terroristico». 

Davanti all'ambasciata statunitense di Khartum martedì 
pomeriggio e ancora Ieri mattina si sono svolte due imponen
ti manifestazioni al grido di «Abbasso gli Stati Uniti» seguite 
da un Ingente spiegamento di for2e dell'ordine che hanno 
impedito 11 verificarsi di Incidenti. 

L'unica rivendicazione dell'attentato di martedì è giunta 
da Beirut Ieri sera quando un'organizzazione finora scono

sciuta, i «Martiri dell'Islam» ha telefonato alla radio cristiana 
«Voce del Libano» asserendo di aver ucciso un diplomatico 
Usa in Sudan per rappresaglia al raid contro la Libia. Stando 
al «martiri dell'Islam» l'americano si chiamerebbe Robert 
Jones. La Bbc da Londra lo identifica Invece In William Car
los. Dal canto suo il Dipartimento di Stato si rifiuta di darne 
le generalità per motivi di sicurezza. 

Dalle 10 di ieri e fino alle 6 di stamattina l'aeroporto inter
nazionale di Khartum è rimasto chiuso per uno sciopero di 
categoria degli addetti all'aviazione civile. In Sudan proprio 
in questi giorni stanno per essere resi noti i risultati delle 
elezioni Indette il 1 aprile scorso. Molti osservatori hanno 
temuto che sul faticosi tentativi del generale Abdel Sawar el 
Dahab di riportare il paese alla democrazia potessero Inserir
si tentativi Ubici di condizionare 11 corso politico. 
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